
 

 

 

COMUNE DI MONTERONI 

D'ARBIA 
PROVINCIA DI SIENA 

COPIA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 109   Del  09-12-2015 
 

OGGETTO: 

Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto  2013. Controllo monitoraggio ai sensi 

dell' art. 1 comma 166 e 167 della Legge 266/2005 - Comunicazioni del Sindaco. 

 

L'anno  duemilaquindici, addì  nove del mese di dicembre alle ore 18:15, nella Residenza 

Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA A MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P COCCO GIANPIETRO P 

PAGNI ANGELA A LA MENDOLA MARIA ROSA GIUSEPPA A 

FARNETANI RICCARDO P CASI GIULIA P 

ALTOMIRA JACOPO P MANENTI RICCARDO P 

PADRINI FABRIZIO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Gentile Domenico. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO P 

TIMITILLI GIULIA P 

GIANNETTI MICHELA A 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio effettuata della seduta, acquisita agli atti 

della riunione. Della stessa potranno su richiesta dei Consiglieri essere estrapolate parti o 

singoli brani.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE : 

 

- l'art. 1,  commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006) introduce, in tema di controllo della Corte dei Conti sulla gestione degli enti 

locali, innovazioni che rispondono ad una linea coerente di evoluzione del controllo ed  

in  sostanza rendono più stretto il rapporto tra le Sezioni Regionali  di controllo e gli 

organi di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, consentendo una 

diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio. 

 

-  gli  organi  di revisione hanno l'obbligo in questo contesto di trasmettere alle Sezioni 

Regionali  una  relazione sul Bilancio Preventivo e sul Rendiconto,  fornendo alle 

stesse dati oggettivi da cui emerga l'esistenza o meno di "gravi irregolarità contabili" 

che consentano di valutare anche con l'ausilio eventuale di altri strumenti  informativi 

il profilarsi di  situazioni  di rischio  inerenti  al  conseguimento e mantenimento degli 

equilibri di  bilancio; 

 

VISTE le linee guida e relativi questionari approvate dalla Sezione Autonomie della 

Corte dei Conti con deliberazione n.  11/AUT/2014/INPR nell’adunanza del 15 aprile 2014, 

pubblicata sulla G.U.  n.105 del 8-5-2014 - Suppl. Ordinario n. 38; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- l’Organo di Revisione di questo Comune ha proceduto alla compilazione del 

questionario contenente la Relazione sul Rendiconto dell’esercizio 2013 e alla 

trasmissione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 

-  

 

Il SINDACO  COMUNICA 

 

 

- che a seguito dell’esame del questionario e delle risposte fornite 

dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio, la stessa Amministrazione è 

stata destinataria di pronuncia specifica adottata dalla Sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana con deliberazione n. 91/2015, riguardante la non corretta 

ed integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle 

entrate a specifica destinazione, deliberazione conservata agli atti, pubblicata ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e comunicata a questo consiglio 

nella seduta del 30 giugno 2015; 

 

- che con deliberazione n. 185/2015, conservata in atti e pubblicata ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, la Corte dei Conti, sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana, pur non ritenendo rimossa l’irregolarità di cui sopra, ha 



 

preso atto dell’intendimento comunicato da questo comune, prot. n. 9097  del 

16.06.2015,  di avviare un percorso graduale per dare attuazione alle prescrizioni 

in ordine alla gestione dei flussi di cassa; 

 

- che con determinazione del responsabile del servizi finanziario n. 487 del 04 

novembre 2015, sono stati quantificati, i fondi vincolati di cassa alla data del 1° 

gennaio 2015, ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011 tenendo conto di quanto prescritto dalla Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti Toscana; 

 

- che con deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR la Corte dei Conti Sezione delle 

Autonomie nella adunanza del 9 novembre 2015 ha adottato le “Linee di indirizzo 

in tema di gestione delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina 

dettata dal decreto legislativo. 18.08.2000, n. 267 recante il “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali” e del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”; 

 

 

Il SINDACO  COMUNICA  

 

E 

 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO 

 

 

che si rende necessario ed opportuno procedere a nuova determinazione dei fondi 

vincolati di cassa al 1 gennaio 2015, visto quanto argomentato e chiarito dalla Corte 

dei Conti Sezione delle Autonomie nelle “Linee di indirizzo in tema di gestione delle 

entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo. 

18.08.2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 

126.” adottate con deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR nell’adunanza del 9 

novembre 2015. 

 

 
 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE               SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to  Gentile Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 10-12-15 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 24-12-15 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 586 
 

Lì 10-12-15 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Gentile Domenico 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 10-12-15  

            SEGRETARIO COMUNALE 

  Gentile Domenico 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-15 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Gentile Domenico 
 

 

 

 

 

  

 

N.____________Rep. 

 

Il Messo Comunale 

 

___________________ 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 

_________________________________in data ___________________ 

 


